


Sono un veneto : autobiografia di un leghista "eretico" /

Giuseppe Covre

L’autore del libro, scomparso di recente, è stato tra i

protagonisti della prima ora della Lega, contribuendo alla sua

forte affermazione in Veneto prima come sindaco di Oderzo,

poi come parlamentare, guadagnandosi peraltro l’etichetta di

“eretico” per la capacità di dissentire dai diktat di Umberto

Bossi su più piani, dalla scelta secessionista agli attacchi alla

Chiesa. Un ruolo esercitato con coraggio anche dopo, al

punto da venire espulso dal movimento per l’appoggio dato

al referendum costituzionale di Renzi. Il testo è

un’autobiografia del personaggio, dall’infanzia all’impegno

politico.
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Dalla Liga alla Lega : storia, movimenti, protagonisti /

Francesco Jori, prefazione di Ilvo Diamanti

La Liga Veneta, sorta nel 1980, è stata definita dal suo

fondatore “la madre di tutte le Leghe”. Il testo, scritto da un

giornalista che ha seguito le vicende del movimento fin dalle

origini, ripercorre il lungo cammino di una realtà politica

affermatasi tra la sorpresa generale in Veneto, e poi cresciuta

via via dopo l’incorporazione nella Lega Nord attuata da

Bossi. Con abbondanza di documentazione, il libro rivisita i

passaggi-chiave di un partito politico che ha conosciuto

ripetuti e traumatici passaggi, tra federalismo e secessione,

affermandosi come un protagonista di primo piano della

politica italiana.
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Liga Veneta e Lega Nord



In Lombardia, la Lega è nata in una fase successiva al Veneto,

per opera di un giovane Umberto Bossi, che nel giro di pochi

anni è riuscito tuttavia a farla crescere in modo esponenziale,

spostandola dal terreno della rivendicazione etnica a quello

del contrasto alle inefficienze dello Stato, facendone il

portavoce della realtà dei piccoli e medi produttori del Nord.

Il testo ne ripercorre i passaggi dalle origini fino alla definitiva

affermazione.
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La Lega lombarda / Renato Mannheimer ; testi di Roberto

Biorcio

Lega & Padania : storie e luoghi delle camicie verdi / Gianluca

Passarelli, Dario Tuorto

La composita e complessa realtà della Lega raccontata dal

basso, attraverso la ricognizione sulla base dei suoi militanti,

nelle cui motivazioni si intrecciano varie tematiche: lotta al

fisco e alla burocrazia, denuncia del centralismo statale,

questione sicurezza, paure legate all’immigrazione, voglie di

secessione e indipendenza. Attraverso la radiografia di

iscritti, eletti e dirigenti leghisti, il libro consente di

fotografare dall’interno un partito politico plurale, che h

scompaginato gli schieramenti tradizionali.
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Veneto agro : operai e sindacato alla prova del leghismo

(1980-2010) / Alfiero Boschiero; a cura di Alessandro Casellato

e Gilda Zazzara

Il libro nasce da un’inedita e originale ricerca sul campo, che

nell’arco di trent’anni, dalle origini della Liga-Lega al 2010,

esplora il progressivo sfondamento del partito nell’area

tradizionalmente interpretata dalla sinistra, specie tra

Lombardia e Veneto. Un processo fatto di luci e ombre, che

mette in luce la capacità del nuovo movimento di riempire i

vuoti lasciati dalla politica tradizionale di una sinistra

incapace di sintonizzarsi con le realtà dei territori.
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Meridione, Nordest, federalismo : da Salvemini alla Lega

Nord / Giuseppe Gangemi

Il dibattito sulla forma di Stato in Italia nasce fin dalle origini

del Regno, nel 1861, quando vede prevalere la scelta

centralista su quella federalista. Una spinta peraltro,

quest’ultima, fortemente radicata nel territorio già

nell’Ottocento, grazie a figure come Cattaneo e Rosmini.

L’autore, attento studioso della questione, propone un

percorso che parte dalle istanze federaliste del Mezzogiorno,

e risale via via nel tempo fino al tema posto con forza dalla

Lega, passando attraverso figure di alto profilo come

Salvemini, Sturzo, Spinelli, Trentin, Bobbio, Miglio; tutte voci

rimaste senza esito.
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Attraverso una lettera aperta a Luca Zaia, al momento della

sua prima candidatura a presidente della Regione Veneto,

l’autore (giornalista del “Gazzettino” che ha seguito in prima

persona le vicende leghiste) propone un’accurata riflessione

sulle ragioni che hanno determinato l’esplosione del

consenso raccolto dalla Lega, e specularmente sulle

responsabilità della sinistra e del sistema dei partiti

tradizionali in genere nell’agevolare questo processo. Il testo

prende peraltro in esame i punti-chiave del messaggio di

Zaia, contestandoli in modo puntuale e rivendicando una

lettura alternativa.
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Caro Zaia : vorrei essere leghista ma proprio non ci riesco /

Sergio Frigo


